Alleanza Solidale
Alleanza Solidale è un’Associazione di Volontariato, nata nell’aprile
2016, a sostegno dell’azione intrapresa da quattro suore nella città
di Roma e dintorni, per l’assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo.
Già dal 2015, quattro Suore e una volontaria laica si occupano
di coloro che, seppur rifugiati o richiedenti asilo, non riescono
ad accedere all’assistenza sanitaria e ai servizi di base,
essenziali alla loro integrazione nelle comunità di accoglienza.

Alleanza Solidale si avvale di numerosi contatti con diverse realtà del
territorio e di una solida rete di collaborazioni che si è consolidata
nel tempo. Grazie a questa rete le Suore si prendono cura dei
rifugiati e richiedenti asilo, senza sostituirsi o replicare servizi
già offerti dalle istituzioni o da altri enti preposti, ma facilitando
loro l’accesso a tali servizi dai quali moltissimi sarebbero esclusi
per mala informazione, paura, barriere linguistiche, povertà….
Oggi, Alleanza Solidale, grazie al supporto dell’Ufficio per la Pastorale
delle Migrazioni e grazie al sostegno dell’Ambasciata degli Stati Uniti
d’America presso la Santa Sede, ha raggiunto e assistito più di 1.400
rifugiati e richiedenti asilo che vivono o sono in transito a Roma
realizzando attività che comprendono l’accompagnamento

emotivo e fisico ai servizi, l’assistenza sanitaria e materiale,
l’aiuto nella ricerca di lavoro e il sostegno durante il percorso
di apprendimento della lingua, la mediazione linguistica.
I beneficiari/e di queste azioni sono aiutati/e indistintamente dalla loro
origine, cultura, fede religiosa…senza discriminazione alcuna, dando la
precedenza ai bambini e alle persone il cui bisogno risulta più urgente.

Da settembre 2017 a oggi, 122 rifugiati sono stati assistiti nella
presentazione della domanda di ricollocamento e 9 famiglie
vengono seguite per la procedura di ricongiungimento familiare,
pratiche che richiedono l’accompagnamento presso diversi

uffici istituzionali e di polizia. Assistenza viene fornita anche
telefonicamente a tutti quei richiedenti asilo che si trovano in
centri di altre città italiane, 570 persone da settembre scorso a oggi.
Nello stesso periodo, 157 rifugiati sono stati accompagnati
e seguiti nei loro percorsi di ospedalizzazione e cure
mediche e 30 donne incinte, vittime di abuso, sono state
assistite nella gravidanza e nel periodo post-partum.
Per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, 25 rifugiati
sono stati aiutati ad iscriversi a corsi di italiano di primo e secondo
livello della durata di tre mesi. Grazie all’aiuto di Alleanza Solidale,
4 ragazzi hanno ottenuto il diploma di scuola media inferiore.
Il servizio di Alleanza Solidale, si rivolge anche ai rifugiati privi
di documenti che vivono in tendopoli vicino alle stazioni come
a Tiburtina. Circa 120 persone, tra cui bambini di età inferiore
ai tre anni, non hanno accesso ai servizi basilari e per questo
motivo le Suore portano ai bambini cibo e latte in polvere.
In tutti questi casi è stato offerto supporto emotivo e
servizi di mediazione linguistica e culturale, che hanno
permesso di costruire un rapporto di fiducia con i beneficiari.
Tutte le attività svolte da Alleanza Solidale sono rese
possibili grazie al sostegno dei donatori. Ringraziamo
sentitamente l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso
la Santa Sede per la sua generosità e per il suo supporto.

